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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email:  RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org 

 

Prot. n.  6366/A07                         Reggio Calabria, 10/09/2020 

 

AGLI ATTI 

All'albo On line 

 

Oggetto: Determina di Affidamento diretto servizi di recupero locali Scuola Infanzia  De 

Amicis - CIG ZA02E4343D. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

INDIVIDUATI gli interventi urgenti da attuare al fine di recuperare il maggior numero possibile di locali 

mediante ripristino ed adattamento di quelli già esistenti mediante variazione delle finalità di utilizzo per 

adattamento degli stessi alle esigenze legate all'emergenza Covid-19;  

ATTESO che si rende necessario attuare diversi interventi urgenti relativi al recupero e ripristino di alcuni 

locali da utilizzare ad Aule didattiche mediante costruzione di pareti divisorie in cartongesso all'interno di n. 

4 aule presso la Scuola dell'Infanzia De Amicis, al fine di massimizzare la disponibilità di spazi per il 

distanziamento fra gli alunni e l'adeguatezza degli spazi fisici; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 19/12/2019; 

VERIFICATA l'assenza di Convenzioni Consip attive relativamente ai lavori di piccola manutenzione; 

VISTO l'Allegato 3 alla nota Prot. n. 1033 del 29/05/2020 - RAPPORTI TRA SCUOLE ED ENTI 

LOCALI IN MERITO AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - 

secondo cui "le Scuole possono effettuare interventi manutentivi sugli edifici scolastici nei casi di Piccola 

manutenzione con interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici 

scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività 

didattiche"; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 1242/A25 

del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per affidamenti di 

importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA la richiesta di sopralluogo finalizzato ad un preventivo di spesa, inviata da questa Scuola 

con nota Prot. n. 6246/A07 del 07/09/2020 alla Ditta ECOLOGIC SUD, con sede in Via Casa 

Savoia, dir. Pensabene, 21 a Gallico Marina - Reggio Calabria; 

VISTO il preventivo di spesa della Ditta sopra menzionata del 07/09/2020,  pervenuto e assunto in   

data 08/09/2020 al protocollo n. 6262/D02; 
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ESAMINATO il computo metrico fornito a corredo del preventivo di cui sopra, nel quale vengono 

dettagliati i costi per le singole voci di spesa e valutate  positivamente le soluzioni fornite dalla 

Ditta Ecologic Sud nell’ottica di ottimizzare gli interventi da effettuare nell'ottica di recuperare e 

sanificare i locali; 
VISTE le nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Delibera del Consiglio ANAC del 01/03/2018 n. 206 – in 

materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

RILEVATA l'urgenza di effettuare i lavori di cui sopra al fine di garantire il recupero di spazi per 

massimizzare il distanziamento tra gli alunni nello svolgimento delle attività didattiche; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di commissionare in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

l'esecuzione dei lavori come sopra descritti alla Ditta ECOLOGIC SUD con sede in Reggio Calabria Via 

Casa Savoia, dir. Pensabene, 21 a Gallico Marina – Reggio Calabria - P. Iva: 02120310806 per l'importo di € 

9.350,00 (Novemilatrecentocinquanta/00) + iva 22%. 

Art. 3 Di autorizzare la spesa complessiva di € 11.407,00 a carico del Programma Annuale E.F. 2020 

– A01 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola – 01 "Funzionamento Generale" - 3/6/1 

“Manutenzione Ordinaria e Riparazione Immobili”. 

Art. 4 Autorizza il pagamento, a seguito di consegna della fornitura, previa ricezione di fattura elettronica, di 

dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e verifica di regolarità contributiva; 

Art. 5 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata All'Albo on 

line della Scuola, Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web 

istituzionale. 

         Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Giuseppe Romeo  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 


